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npromontorio che si estende
per ben 5 km nel mar Tirreno,
un luogo dove già la vista del
solo tramonto può inorgoglire un cittadino milazzese e riempire lo sguardo di un turista.
Stiamo parlando di Capo Milazzo
che dovrebbe costituire uno dei vanti
dell'omonima città. Eppure, passeggiando oggi per questo piccolo paradiso terrestre è visibile, davanti agli
occhi di tutti, un enorme stato di
degrado e di incuria.
Forte lo sdegno e l'amarezza
di
Francesco
Currò,
presidente
dell' Associazione
"Il promontorio"
che, fondata nel luglio del 1995, ha
come obiettivo primario la
valorizzazione, il recupero
e la promozione del comprensorio
di
Capo
Milazzo.
L'incontro con il sindaco,
come ci racconta, per chiedere cosa concretamente
fosse in programma per

U

a destra: 1) tombino per l'acqua
piovana sprovvisto di grata; 2) un
lampione senza lampada in via
Sant'Antonino.
in alto: lo stato dei i gradini che
portano
alla
discesa
di
Tonnarella, al Capo.
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questo territorio, non ha sortito gli
effetti sperati.
Nessun
progetto,
infatti, al momento è nelle intenzioni
dell' amministrazione Comunale.
"Non voglio attaccare il Comune chiarisce il signor Currò- ma, avendo
a cuore il Capo, voglio essere appoggiato da chi ci amministra, offrendo
dall'altra parte la massima disponibilità dell'Associazione
che presiedo
ad intervenire propositivamente
per
la risoluzione aelle criticità presenti" .
Le aiuole risultano
abbandonate,
prive, spesso, delle grate da cui
dovrebbero essere ricoperte, alcuni
alberi sono tranciati, diverse caditoie

mancano e molti dei tombini presenti sono pieni di terra. In occasione
della processione di Sant' Antonioriferisce Francesco Currò- alcuni cittadini avevano posto delle tavole
che, però, sono saltate.
E non è finita qui. Molti lampioni
sono privi all'interno della lampada e
i gradini che portano alla discesa di
Tonnarella risultano pericolanti
e
privi di pezzi e, inoltre, non è presente alcun cartello che vieti il passag-
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3) Una delle aiuole abbandonate di Via Sant'Antonino, l'albero che conteneva è stato tranciato; 4) un grosso masso, staccatosi dal costo ne
roccioso, giace al centro del sentiero Tonnarella; 5) un tombino a ridosso del marciapiede completamente tappato dal terriccio.

gio o che segnali la caduta dei massi.
La mancata manutenzione delle antiche "armacie",
i muretti a secco
patrimonio dell' architettura
tipica,
ha portato allo staccarsi di numerose
pietre che vanno a finire nell'erba
costituendo un rischio per gli automobilisti. La carreggiata si restringe
a causa della sterpaglia fitta che cresce ai lati e che non viene rimossa da
nessuno se non, a volte, per iniziativa di privati.
La segnaletica sia orizzontale che
verticale appare chiaramente obsoleta, con cartelli a volte attaccati ai
lampioni. In aggiunta a questo quadro inquietante, la presenza di ratti,
di cani e gatti randagi che, spesso,
inseguono turisti o abitanti del luogo.
Per non parlare delle spiagge dove,
oltre agli scogli e al verde, è presente sporcizia di vario genere.
E iniziato, al sopraggiungere di questo caldo primaverile,
inoltre, il
periodo delle zecche che, come si ha
concreta testimonianza,
mettono a
repentaglio la salute di chi si reca
anche per una semplice passeggiata
per ammirare le bellezze paesistiche.
Non sembra, infine, che la zona sia
periodicamente
monitorata da una
ronda di vigili per la sorveglianza del
territorio che di frequente è oggetto
di atti vandali ci.
Sono
tutte
egnalazioni
che
Francesco Currò ha fatto pervenire
all'URP, Ufficio per le Relazioni con
il Pubblico di ~ ilazzo. "Non si tratta
solo di mantenere il decoro della

città- aggiunge lo stesso- ma è anche
una questione di tutela della sicurezz~ pubblica".
"E un voler togliere ai milazzesi il
piacere della risorsa di cui godono",
dichiara Matteo De Gaetano, proprietario del bar ristorante "il Faro"
collocato
proprio nella punta di
Milazzo.
Con grande rammarico
annuncia di voler lasciare l'attività
commerciale in gestione, proprio per
la delusione con cui constata che

questa zona è trascurata e declassata.
Non è concepibile lasciar morire una
zona che dovrebbe essere il fiore
all'occhiello per i cittadini milazzesi
e rappresentare, inoltre, un polo d'attrazione per i turisti.
Attendiamo fiduciosi nella speranza
che prevalga, non solo il buon senso
civico, ma anche quello amministrativo.
Francesca Ponticello

6) Un cestino dei rifiuiti, posto in origine lungo la passeggiata
di Via Sant'Antonio, giace tra le erbacce e i fichi d'india
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